
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei
Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni  di interesse a partecipare in qualità di
partner  della  Regione Piemonte  all’"Avviso Pubblico per  la  concessione di  contributi  a
iniziative presentate dagli Enti territoriali da parte dell’Agenzia italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo in tema di Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda
2030".

La Regione Piemonte – Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata rende noto che
intende presentare una proposta progettuale in qualità di capofila nell’ambito dell’ “Avviso Pubblico
per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti territoriali da parte dell’Agenzia
italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in tema di Partenariati  Territoriali e implementazione
territoriale dell’Agenda 2030"” per il finanziamento delle iniziative nei Paesi partner proposte da
Enti territoriali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n. 302 del 27-12-2019 è stato
pubblicato l’Avviso dell’Agenzia Italiana per a Cooperazione allo Sviluppo.

Tra i Paesi prioritari di intervento identificati nell’Avviso sopraccitato vi è anche il  Senegal, che
vede  una  notevole  presenza  di  Autorità  Locali  piemontesi  attive  con  progetti  di  cooperazione
decentrata nell’area, sostenuta anche grazie ai Bandi pubblici finanziati dalla Regione Piemonte
negli anni 2016, 2017 e 2018.

La  Regione Piemonte si rende disponibile a ricevere manifestazioni di interesse a partecipare
alla co-progettazione della proposta progettuale e ad assumere formalmente il ruolo di partner di
progetto.  Il  presente  avviso  ha  uno  scopo  esclusivamente  esplorativo  e  non  comporta
l’instaurazione di posizioni giuridiche in capo ai partecipanti al procedimento né l’insorgere in capo
alla  Regione  Piemonte  dell’obbligo  giuridico  di  procedere  all’attivazione  di  rapporti  di
collaborazione.

Allo  scopo di  concentrare  le  risorse disponibili  in  via  prioritaria  nelle  località  di  intervento  già
coinvolte in partenariati territoriali con i Comuni piemontesi,  possono presentare la sopracitata
manifestazione di interesse unicamente i seguenti soggetti:

- Autorità Locali piemontesi che abbiano maturato un’esperienza di cooperazione decentrata
allo sviluppo in Senegal negli ultimi 5 anni;

- Organizzazioni della Società Civile con sede in Piemonte che abbiamo partecipato negli ultimi
5 anni, in qualità di partner, a progetti di  cooperazione decentrata allo sviluppo realizzati da
Autorità Locali piemontesi in Senegal.

La  proposta  progettuale  regionale  che  si  intende  presentare  all’Agenzia  Italiana  per  la
Cooperazione allo Sviluppo sarà localizzata in Senegal e potrà essere finalizzata a:

- contribuire allo sviluppo del Paese partner agendo a supporto delle capacità delle istituzioni locali
di  definire  e  implementare  politiche  adeguate  alle  istanze  delle  comunità  di  riferimento  e  di
promuovere e sviluppare i servizi del territorio in maniera inclusiva (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
nn. 3,4,5.8.10,16);

- contribuire alla promozione di uno sviluppo urbano/territoriale sostenibile e resiliente attraverso
l’implementazione  di  misure  di  adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  la  riduzione  degli  effetti
dell’inquinamento  e  l’aumento  dell’efficienza  dei  servizi  di  pubblica  utilità  che  impattano
sull’ambiente (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nn. 6,11,13);

In considerazione del breve termine per la presentazione della domanda di contributo all’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, la cui scadenza è prevista per il 25 marzo 2020, si
invitano  i  soggetti  interessati  in  possesso  dei  requisiti  sopracitati  ad  inviare  la  propria
manifestazione di interesse entro 

lunedì 2 marzo 2020 

esclusivamente via PEC all’indirizzo fondieuropei@cert.regione.piemonte.it

mailto:fondieuropei@cert.regione.piemonte.it


Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR 2016/679

Si informa che i dati personali forniti ai sensi del presente Avviso alla Regione Piemonte – Settore
Affari  internazionali  e  Cooperazione  decentrata,  saranno  trattati  secondo  quanto  previsto  dal
Regolamento  UE  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati , di seguito GDPR).

I dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della
riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità di trattamento dei
dati  personali  dichiarati  relativi  al  procedimento  amministrativo  di  cui  al  presente  bando  e
comunicati  al  Settore  Affari  internazionali  e  cooperazione  decentrata  della  Regione  Piemonte.
nell’ambito del quale vengono acquisiti. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni
istituzionali definite nello Statuto della Regione Piemonte, dalla Legge n. 67/95 e dal presente
Bando. 

I dati acquisiti a seguito della richiesta di contributo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
relative al presente Avviso pubblico.

L’acquisizione dei dati  ed il  relativo trattamento sono obbligatori  in relazione alle  finalità sopra
descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare
del trattamento ad erogare il servizio richiesto. 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale. Il Delegato al trattamento è il
dirigente responsabile del Settore Affari Internazionali e Cooperazione decentrata.

Il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte.  

I  dati  conferiti  saranno  trattati  esclusivamente  da  soggetti  incaricati  e  Responsabili  esterni
individuati  dal  Titolare,  adottando  tutte  quelle  misure  tecniche  ed  organizzative  adeguate  per
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I  dati,  resi  anonimi,  potranno essere  utilizzati  anche  per  finalità  statistiche  (d.lgs.  281/1999 e
s.m.i.).

I  dati  personali  sono conservati  per  il  periodo di  tempo definito  nel  Piano di  fascicolazione e
conservazione  della  Direzione  Coordinamento  Politiche  e  Fondi  Europei  -  Settore  Affari
Internazionali e Cooperazione decentrata. 

I  dati  personali  non saranno  in  alcun  modo oggetto  di  trasferimento  in  un  Paese  terzo extra
europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi
decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016,
quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intelligibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

Responsabile del procedimento

Ai  sensi  della  legge  regionale  14/10/2014  n.  14  e  della  L.  N.  241/1990  il  responsabile  del
procedimento  è  individuato  nella  dott.ssa  Giulia  Marcon,  Responsabile  del  Settore  Affari
Internazionali e Cooperazione Decentrata.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Affari Internazionali e Cooperazione 
Decentrata della Regione Piemonte ai seguenti recapiti: 

Telefono: 011/4321304 
E-mail:  affari.internazionali@regione.piemonte.it
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